PROGETTO DI CAMPAGNA SALUTE E IGIENE DENTALE A SANSONATE (EL
SALVADOR) E TEGUCIGALPA (HONDURAS)
1. CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED ECONOMICO
Nel contesto latinoamericano, l’Honduras è uno dei paesi più arretrati, Il 51% della popolazione honduregna si
trova al di sotto della soglia di povertà (meno di 2 $ al giorno) e il 24% in povertà estrema (meno di 1 $ al
giorno). In El Salvador Il 40,6% della popolazione vive in uno stato di povertà e il 19% in condizioni di povertà
estrema. In entrambi i paesi la speranza di vita alla nascita è intorno ai 70 anni e il tasso di mortalità infantile è
intorno al 19 per mille. L’Honduras è al secondo posto tra i paesi in Centro America che registrano casi di
denutrizione cronica infantile, in El Salvador 1 bambino su 5 (con meno di 5 anni) soffre di denutrizione cronica
e la situazione peggiora nelle zone rurali. Da due anni Diritti e Sviluppo ONLUS sostiene gli asili “10 de Mayo”
di Sonsonate (El Salvador) e gli asili “San Antonio”, “Santa Lucia de Marillae” e “Maternal Pequeño
Campeones” di Tegucigalpa (Honduras). I bambini e le bambine che frequentano questi asili provengono da
contesti socio-economici difficili, spesso le famiglie sono monoparentali e versano in condizioni di povertà.
Molti genitori hanno lavori informali insufficienti per garantire alla famiglia un reddito di sussistenza. In questa
situazione la capacità di cura delle famiglie è notevolmente ridotta e gli asili diventano il luogo dove i bambini e
le bambine non solo vengono accuditi, ma consumano il pasto principale, se non l’unico, della giornata. Le
condizioni di povertà e a volte la non preparazione dei genitori fanno si che la prevenzione e le cure in ambito
igienico e sanitario che le famiglie sono in grado di fornire ai bambini e alle bambine sono ampiamente
insufficienti.
2. BENEFICIARI
I beneficiari di questo progetto sono i bambini e le bambine che frequentano l’asilo “10 de Mayo” di Sonsonate
(El Salvador) e gli asili “San Antonio”, “Santa Lucia de Marillae” e “Maternal Pequeño Campeones” di
Tegucigalpa (Honduras), le loro famiglie e gli operatori. I bambini e le bambine sono 80 a Sonsonate e 100 a
Tegucigalpa, complessivamente 180 bambini e bambine di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, corrispondenti a
140 famiglie.
3. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Il progetto si propone di ottenere il seguente obiettivo: migliorare e tutelare la salute dei bambini e delle bambine
che frequentano l’asilo “10 de Mayo” di Sonsonate (El Salvador) e gli asili “San Antonio”, “Santa Lucia de
Marillae” e “Maternal Pequeño Campeones” di Tegucigalpa (Honduras). In generale la salute dei bambini e delle
bambine dipende dal contesto in cui vivono, dalle cure che ricevono, dalla prevenzione che ricevono e dalla
possibilità di accedere tempestivamente alle cure specialistiche di un dottore e ai medicinali in caso di malattia.
Gli asili rappresentano il luogo ideale per complementare e integrare quello che le famiglie riescono a fare.
Infatti il rapporto di fiducia con le famiglie garantisce la possibilità di un dialogo costruttivo e la permanenza dei
bambini e delle bambine all’interno della struttura l’occasione per sottoporli a controlli e visite preventive.
L’obiettivo sarà ottenuto realizzando le seguenti attività:
A. Campagna di salute preventiva
B. Campagna di igiene dentale
C. Sensibilizzazione e formazione dei genitori
D. Creazione di un dispensario minimo di medicinali in ogni asilo
Il progetto ha la durata di un anno vedrà un contributo da parte di AQA pari al 35% del totale, il resto dei capitali
sarà devoluto da altre associazioni. Come consuetudine il progetto sarà seguito nella sua evoluzione attraverso
report periodici inviatici dai referenti in loco.

